REGOLAMENTO DEL VIDEO - RACCONTO:

“IL NARRATOR CORTESE 2
…PORTA A TAVOLA IL TUO PAESE…”
Il Comitato Regionale Unpli Lazio intende organizzare un contest sul Racconto Emozionale
attraverso i Video intitolati “Il Narrator Cortese 2…porta a tavola il tuo Paese”.
L’UNPLI Lazio è impegnato da anni nella valorizzazione delle tradizioni e nel patrimonio
immateriale culturale e nella promozione di tutto il territorio e dei suoi prodotti tipici.
La partecipazione all’iniziativa prevede l’accettazione integrale del seguente regolamento.
ART. 1 – PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE ALL’INIZIATIVA DEI VIDEO-RACCONTO
La partecipazione al contest è gratuita e aperta esclusivamente alle Pro Loco del Lazio iscritte
all’Unpli. Il presente contest non è soggetto ad autorizzazione ministeriale ai sensi del D.P.R. n. 430
del 26/10/2001, articolo 6. La partecipazione è subordinata all’iscrizione che deve essere effettuata
compilando l’apposita SCHEDA DI ADESIONE (disponibile di seguito), che va firmata e spedita
via email. I video devono essere spediti esclusivamente in formato digitale all’indirizzo dedicato
all’iniziativa eventi@prolocolazio.it.
Le opere dovranno essere inviate entro e non oltre il 31 Ottobre 2020.
ART. 2 – TEMA DEI VIDEO
Il tema principale che le Pro Loco dovranno affrontare è quello dei luoghi e dei borghi del proprio
territorio, noti e meno noti, come occasione per un turismo sostenibile, a contatto con la natura e
rispettoso delle persone e delle tradizioni locali. La sfida di questa edizione è raccontare il territorio
ed illustrare le sue caratteristiche che hanno generato un particolare prodotto tipico. Il Racconto
Emozionale per la valorizzazione del patrimonio immateriale dovrà essere questa volta utilizzato
per evidenziare non solo le bellezze naturali ma anche come queste abbiano contribuito a creare dei
prodotti tipici unici.
ART. 3 – TIPOLOGIA DEI VIDEO DIGITALI
Sono ammessi i video-racconto in tutti i formati disponibili che sviluppino l’argomento in ogni
modo possibile, bianco e nero o a colori, elaborati e adottando qualsiasi tecnica espressiva. Le opere
devono essere originali, mai utilizzate in altre occasioni. La durata non deve superare i 300
(trecento) secondi, nello specifico 5 minuti. I video, unitamente alla scheda di adesione, dovranno
pervenire tramite una qualsiasi piattaforma di scambio file (ad es. Wetransfer, Google Drive, Jumbo
mail, ecc…) all’indirizzo eventi@prolocolazio.it specificando: Il Narrator Cortese 2…porta a
tavola il tuo Paese – NOME PRO LOCO
ART. 4 – INVIO DEL MATERIALE
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Ogni utente può inviare un solo video-racconto, compilando l’apposita scheda (disponibile di
seguito). I video devono essere inediti e non aver partecipato ad altri concorsi o pubblicate su siti
internet o sui social. I video dovranno essere realizzati dalla Pro Loco e non da terzi e devono
riguardare il proprio territorio. Tutti i video inviati saranno caricati sulla pagina Facebook
dell’UNPLI Lazio, previa approvazione dell’UNPLI Lazio, allo scopo di evitare immagini offensive
o lesive della sensibilità comune. Il giudizio di UNPLI Lazio è insindacabile.
ART. 5 – USO DEL MATERIALE DIGITALE INVIATO
Ogni autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali, è personalmente responsabile delle opere
presentate. Ogni autore conserva la proprietà dei video inviati al contest, ma cede gratuitamente i
diritti d’uso illimitato delle immagini ad UNPLI Lazio, anche per la promozione propria e
dell’attività delle Pro Loco, potranno pubblicare e diffondere le immagini su riviste, testate, siti
internet e su qualsiasi altro supporto mediatico e pubblicitario, con l’unico onere di citare ogni volta
l’autore o gli autori del video.
ART. 6 – DIRITTI E RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI
Ogni partecipante è personalmente responsabile delle proprie opere, pertanto si impegna ad
escludere ogni responsabilità civile e penale degli organizzatori nei confronti di terzi, compresi
eventuali soggetti presenti nei video. In particolare dichiara di essere unico autore delle immagini
inviate e che esse sono originali, inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di
terzi, e che, qualora ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione, egli
l’abbia ottenuto. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come
sensibili o ritrarre minori per cui non si abbia il consenso da parte dei genitori o tutori legali. Gli
organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal contest e non pubblicare i video non conformi
nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando oppure alle regole comunemente
riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti e dei visitatori.
Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e
sociali.
ART. 7 – LA GIURIA
I video-racconto che parteciperanno saranno pubblicati sulla pagina facebook dell’UNPLI Lazio.
Vincerà chi riceverà più like. La valutazione tramite i like a facebook viene affiancata da quella del
famoso Chef Raffaele Lenti, che esprimerà un voto da 1 a 10 a suo insindacabile giudizio (1 voto =
300 like). Il giudizio viene espresso sulle qualità del video e sulla sua capacità di promuovere il
territorio e il suo relativo prodotto tipico. Il voto dello chef, valuterà quindi l’interesse che può
suscitare la narrazione emozionale, del convincere un maestro della cucina italiana. Spingendolo ad
adottare quel prodotto particolare nella realizzazione dei suoi piatti preferiti.
Ogni video può promuovere solo un prodotto.
La media delle due votazioni indicherà i vincitori del contest.
I vincitori saranno decretati entro il mese di Novembre 2020. Comunicheremo la data effettiva
successivamente.
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ART. 8 – PREMIAZIONE
I risultati dell’iniziativa Video - Racconto saranno pubblicati on line sul sito del Comitato
Regionale Unpli Lazio www.unplilazio.it, in apposita sezione ed inviati a tutti i concorrenti tramite
email. La cerimonia di premiazione si svolgerà durante uno degli incontri regionali organizzati
dall’UNPLI Lazio. Luogo e data saranno comunque comunicati con largo anticipo per permettere ai
vincitori di essere presenti.
Il primo classificato riceverà un premio di € 400,00 (quattrocento/00); ai classificati al secondo, al
terzo e al quarto posto saranno assegnati € 200,00 (duecento/00).
ART. 9 – VOTAZIONI ON LINE
Gli utenti di Facebook potranno votare i video-racconto delle Pro Loco partecipanti. Tutti i video
esposti e/o pubblicati sul sito www.unplilazio.it e il profilo Facebook dell’UNPLI Lazio porteranno
il nome e il cognome del loro autore nonché la località.
ART. 10 – ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE SUE CONDIZIONI
La partecipazione al contest implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel
presente regolamento.
ART. 11 – PRIVACY
Al fine di ottemperare alle disposizioni in materia di Privacy, emanate dalla Commissione Europea
(GDPR, General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679), in vigore dal 25 maggio
2018, si informa che i dati forniti dai concorrenti con la compilazione della scheda di iscrizione,
raccolti e trattati con strumenti informatici, saranno utilizzati per identificare gli autori dei video in
contest nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate e per le comunicazioni
relative al contest stesso. Il Comitato Regionale Unpli Lazio si impegna a tutelare e proteggere la
privacy dei concorrenti garantendo di non divulgare o cedere, a titolo oneroso o gratuito, i dati in
suo possesso (Cognome, Nome, Indirizzo, Telefono, E-mail) a terze parti per fini commerciali.
Secondo i principi di trasparenza, nonché nel rispetto della riservatezza, i dati raccolti saranno
custoditi gelosamente e saranno trattati, in modo cartaceo ed elettronico per i soli fini sopra indicati,
dai soggetti che compongono la Segreteria organizzativa. Il concorrente ha il diritto di accedere ai
dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti, al
titolare del trattamento, della sopra citata legge. Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo
trattamento sono condizioni necessarie per la partecipazione al contest.
ART. 12 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO
Gli organizzatori si riservano di apportare modifiche al presente regolamento se volte ad una
migliore realizzazione del contest. Tali modifiche saranno puntualmente segnalate sul sito internet.
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MODULO DI ADESIONE
(Tutti i campi sono obbligatori)
SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DEI VIDEO: 31 OTTOBRE 2020

Pro Loco di ……………………………………………………………………………………………………………….
Iscritta all’Unpli per l’anno 2020 con il numero …………………………………………………………………………
Presidente: Nome ……………………………………….……….…… Cognome ………………………...………………
Indirizzo Pro Loco ………………………………….………………………………………………………..…………….
CAP……………… Città ……...........................................................................................................Prov. …………........
Telefono ……………………………………….……………………………………………………………………………
E-Mail ………………………...……………………………………………………………………………………………

Si dichiara di voler partecipare al Video – Racconto “Il Narrator Cortese 2…porta a tavola il tuo Paese”
con il seguente video:

Titolo Video…………………………………………………………………………………………………….

Località
Provincia
Regione

……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….

Il/la sottoscritto/a:
1. Dichiara di conoscere e di accettare il regolamento di partecipazione;
2. Dichiaro di essere responsabile di quanto costituisce oggetto delle opere da me consegnate;
3. Dichiaro di essere autore di tutte le opere presentate e di detenerne tutti i diritti;
4. Autorizzo il Comitato Regionale UNPLI LAZIO ad utilizzare il video da me inviato per scopi culturali,
pubblicazioni anche sul sito www.unplilazio.it e la pagina facebook @unplilazio, indicando sempre il nome
dell’autore e senza fini di lucro, anche per le successive edizioni e/o altre comunicazioni extra contest;
5. Autorizzo il Comitato Regionale UNPLI LAZIO ad utilizzare i miei dati personali ai sensi del
Regolamento UE 2016/679 (GDPR) i dati richiesti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità e nei modi
previsti dal presente contest e saranno oggetto di trattamento nel pieno rispetto della normativa citata e degli
obblighi di riservatezza ai quali è ispirata l’attività dell’Ente.
Luogo e Data ___________________________
Firma………………………………………………………………………………………………………..

NB: Questa scheda va compilata per il singolo video inviato. Questo modulo di iscrizione è disponibile sul sito
www.unplilazio.it. Va firmato e spedito via email (eventi@prolocolazio.it). Il Video deve essere spedito
esclusivamente via email (eventi@prolocolazio.it). La partecipazione al contest prevede l’accettazione integrale del
regolamento abbinato e pubblicato sul sito www.unplilazio.it
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